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EUROTECH: APPROVATI DAL CDA I RISULTATI DELLA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 

GIUGNO 2014 

 

In conseguenza della vendita della controllata americana Parvus Corp., avvenuta in data 1 ottobre 2013, le risultanze 

economiche al 30.06.2013 sono state classificate, in coerenza con quanto previsto dall’IFRS5, nella voce “Utile (Perdita) netta 

delle attività operative cessate e destinate alla vendita”. 

A seguito di questa operazione, per “attività in funzionamento” si intenderanno tutte le attività incluse nel nuovo perimetro di 

consolidamento del Gruppo Eurotech in essere dal 1 ottobre 2013. 

 

 

Amaro (UD), 29 Agosto 2014  

− Ricavi consolidati: da 28,29 milioni di Euro a 31,03 milioni di Euro 

− Primo margine consolidato: da 14,32 milioni di Euro a 15,15 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da -2,36 milioni di Euro a -1,35 milioni di Euro 

− EBIT consolidato: da -5,53 milioni di Euro a -3,92 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte: da -4,73 milioni di Euro a -4,17 milioni di Euro 

− Risultato netto di Gruppo: da -4,56 milioni di Euro a -4,67 milioni di Euro 

− Posizione finanziaria netta (Cassa netta): 10,24 milioni di Euro 

− Patrimonio netto di Gruppo: 105,76 milioni di Euro 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna i risultati relativi al primo 
semestre 2014. 

Il semestre chiuso al 30 giugno 2014 è stato caratterizzato da un recupero del fatturato, in parte offuscato dal 
peggioramento dei tassi di cambio delle valute in cui operano le società estere del gruppo: a cambi costanti l’incremento 
del fatturato sarebbe stato del 16,0% rispetto al 9,7% rappresentato. 

Guardando alla marginalità, nonostante una serie di investimenti nelle diverse aree aziendali, il livello di incidenza sul 
fatturato dei costi operativi al 30 giugno resta comunque al di sotto di quanto registrato negli anni precedenti, e questo 
testimonia la volontà del management di calibrare gli investimenti in funzione della progressione del fatturato. 

Gli investimenti che si stanno facendo sulla struttura e sul personale hanno l’obiettivo di potenziare la capacità del 
Gruppo di proporre sul mercato la nuova offerta di piattaforme M2M, soluzioni per la sicurezza e sorveglianza e green 
HPC.  In particolar modo  il Gruppo Eurotech crede nelle grandi opportunità che potranno offrire le applicazioni Machine-
to-Machine (M2M) e Internet of Things (IoT). Come sottolineano ormai moltissime fonti, stiamo entrando in una nuova 



 

era: quella anche detta dell’internet delle oggetti intelligenti. Al di là dei diversi nomi (M2M, IoT, IoE) questa rivoluzione 
sta avvenendo e - come ha sottolineato McKinsey - almeno l’80% delle imprese a livello mondiale ne sarà impattato  e 
dovrà adottare questo tipo di tecnologie.   Anche secondo Gartner, la Internet of Things, sta diventando una parte 
vibrante dello scenario IT e di business dei loro clienti e  partner. Gli investimenti fatti dal Gruppo Eurotech in questo 
ambito, stanno producendo  i risultati attesi  sia in termini di sviluppo di opportunità di business che di trattative e tutto 
ciò dovrebbero produrre degli  effetti visibili in termini di raccolta ordini già nei prossimi trimestri. 

I ricavi del Gruppo nei primi sei mesi dell’anno 2014 sono stati pari a Euro 31,03 milioni rispetto a Euro 28,29 milioni del 
primo semestre 2013. L’incremento è dovuto principalmente al recupero del fatturato nell’area Giapponese, con un 
incremento pari al 6,8%. Il mercato giapponese conserva per Eurotech buone prospettive di crescita, in considerazione 
della situazione dell’economia nazionale e dei tassi di cambio attuali dello Yen nei confronti delle altre valute. Il mercato 
statunitense ha registrato una sostanziale stabilità ed è in attesa di registrare l’attivazione dei contratti in essere nel 
settore dei trasporti. La politica di sviluppo del fatturato verso clienti importanti con ordini significativi è fondamentale per 
la crescita del fatturato nel medio-lungo termine, ma i tempi di attivazione che questi ordini richiedono sono superiori alle 
iniziali previsioni. Analizzando il mercato europeo si evidenzia una sostanziale stabilità del fatturato nei semestri 
considerati, nonostante una situazione economica alquanto incerta. 

Per quanto riguarda gli ordinativi, mentre nell’area Americana si nota un miglioramento che dovrebbe generare fatturato 
nel breve termine, in quella Europea la situazione economica congiunturale incerta determina una scarsa visibilità: le 
opportunità si verificano ad intermittenza, generando flussi di ordini non continuativi all’interno del core business del 
gruppo. 

L’andamento della raccolta ordini nel semestre, seppure inferiore alle previsioni iniziali, risulta in linea con lo scorso 
anno. Il portafoglio ordini ed i contratti esistenti permettono di continuare a guardare in maniera positiva all’anno in 
corso. Al di là della situazione contingente, viene continuamente posta attenzione all’andamento dei costi operativi, 
operando gli investimenti in maniera mirata e oculata e focalizzandosi anche sull’organizzazione del Gruppo per 
mantenerne l’efficacia con costi inferiori. 

Il primo margine del periodo si è attestato al 48,8% ed è in linea con quanto realizzato a fine anno 2013, seppure sia 
leggermente inferiore alle aspettative; nel medesimo semestre 2013 era stato realizzato un primo margine al 50,6%. 
Lievi fluttuazioni del primo margine sono state osservate storicamente e sono legate al mix di prodotti venduti, che 
presentano marginalità diverse a seconda della tipologia di prodotti, dei settori applicativi e dei mercati geografici di 
sbocco. 

Nel periodo di riferimento i costi operativi, al lordo delle rettifiche operate, sono decrementati del 1,5% pari a Euro 273 
migliaia, passando da Euro 17,77 milioni del primo semestre 2013 a Euro 17,49 milioni del primo semestre 2014. Tale 
contenimento dei costi ha influenzato positivamente il risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte 
(EBITDA) del Gruppo. Per effetto dell’andamento dei ricavi sopra commentato, l’incidenza di tali costi operativi lordi sui 
ricavi è passata dal 62,8% del primo semestre 2013 al 56,4% del primo semestre 2014, in miglioramento anche rispetto 
a quanto rappresentato nel primo trimestre 2014 (59,3%). 

La riduzione dei costi è anche frutto, come nei precedenti trimestri, delle azioni intraprese dal management per rendere 
più efficiente la struttura del Gruppo e per abbassare la soglia di attivazione della leva operativa. 
Il contenimento dei costi fissi e la razionalizzazione delle risorse esistenti rimangono anche per quest’anno una delle 
priorità del Management, al fine di ottenere gli obiettivi di redditività prefissati ad inizio anno. L’incidenza dei costi fissi sul 
fatturato è prevista in calo in una valutazione basata su 12 mesi. 

Il risultato prima degli ammortamenti, delle valutazioni in partecipazioni collegate, degli oneri finanziari netti e delle 
imposte sul reddito (EBITDA), nei periodi considerati, è passato da Euro -2,36 milioni del primo semestre 2013 a -1,35 
milioni del primo semestre 2014. Il differenziale tra un periodo e l’altro è da attribuire principalmente all’incremento del 
fatturato e al decremento dei costi operativi. 



 

Il risultato operativo (EBIT) passa a Euro -3,92 milioni nel primo semestre 2014 rispetto a Euro -5,53 milioni del primo 
semestre 2013. L’incidenza dell’EBIT sui ricavi nei primi sei mesi è stata del -12,6%, rispetto al -19,5% dello stesso 
periodo del 2013. Tale andamento risente dell’andamento dell’EBITDA già commentato più sopra, e degli ammortamenti 
imputati a conto economico nei primi sei mesi 2014. Gli ammortamenti derivano sia dalle immobilizzazioni operative 
entrate in ammortamento nel primo semestre, sia dagli effetti non monetari derivanti dalla “price allocation” relativa alle 
acquisizioni di Dynatem Inc. e di Advanet Inc. (relative anche ad Eurotech Inc. - ex Applied Data Systems Inc. per il 
2013). L’effetto sul risultato operativo (EBIT) dei maggiori valori evidenziati in sede di “price allocation” nel semestre 
2014 è stato di Euro 1,19 milioni, rispetto a Euro 1,62 milioni del semestre 2013. 

La gestione finanziaria dei primi sei mesi del 2014 ha determinato un risultato negativo di Euro 0,30 milioni rispetto ad un 
valore positivo di Euro 0,77 milioni dei primi sei mesi del 2013. A tale variazione ha contribuito in maniera significativa il 
differenziale cambio (che nel semestre 2014 ha avuto un effetto positivo di solo Euro 105 migliaia mentre nel semestre 
2013 era positivo di Euro 1.251 migliaia), e in misura minore la riduzione degli oneri finanziari dovuti all’andamento della 
posizione finanziaria netta (che hanno pesato per Euro 402 migliaia nel semestre 2014 e Euro 481 migliaia nel primo 
semestre 2013). 

Il risultato prima delle imposte delle attività in funzionamento nel corso del primo semestre 2014 è negativo per Euro 
4,17 milioni (era negativo per Euro 4,73 milioni nei primi sei mesi 2013). Tale andamento è stato influenzato dalle 
considerazioni sopra esposte. Gli effetti sul risultato prima delle imposte derivanti dalla “price allocation” hanno inciso per 
Euro 1,19 milioni nel primo semestre 2014 e per Euro 1,62 milioni nel primo semestre 2013. 

In termini di risultato netto di Gruppo delle attività in funzionamento, si è passati da Euro -4,66 milioni nel primo semestre 
2013 a Euro -4,67 milioni del primo semestre 2014. L’andamento, oltre che riflettere la dinamica del risultato prima delle 
imposte, deriva dall’influenza del carico fiscale operante sulle diverse realtà del Gruppo. 

L’utile netto delle attività operative cessate e destinate alla vendita ha un valore soltanto nel 2013 ed ammonta a Euro 
98 migliaia. L’importo è relativo ai risultati economici ottenuti nel semestre 2013 dalla società americana Parvus Corp. 
prima della cessione. 

Il risultato netto di Gruppo per il semestre 2014 è influenzato soltanto dal risultato delle attività in funzionamento e 
conseguentemente ammonta a Euro -4,67 milioni, mentre nel semestre 2013 il contributo dell’utile derivante dalle attività 
destinate alla vendita determina un risultato netto di Gruppo di Euro -4,56 milioni. 

Il Gruppo, al 30 giugno 2014 evidenzia una posizione finanziaria netta (cassa attiva) di Euro 10,24 milioni, un valore 
migliore rispetto a Euro 8,83 milioni al 31 marzo 2014.  

Il capitale circolante rimane in linea con quanto evidenziato al 31 dicembre 2013, attestandosi a Euro 12,43 milioni 
rispetto Euro 12,05 milioni. La leggera variazione è dovuta alla maggiore riduzione del passivo corrente rispetto all’attivo 
corrente. 

 

 
 
Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la 
Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2014 è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso 
la sede sociale. La Relazione è inoltre disponibile presso il sito internet di Eurotech all’indirizzo 
www.eurotech.com(sezione investitori) e sul sistema di Stoccaggio Centralizzato “1Info” all’indirizzo www.1info.it. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Eurotech S.p.A., dott. Sandro Barazza dichiara, ai 

sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentabili, ai libri e alle scritture contabili della società. 



 

 

 

IL GRUPPO EUROTECH 

Eurotech (ETH.MI) è un’azienda globale con base in Italia e sedi in Europa, Nord America e Asia. Il gruppo Eurotech 

sviluppa e commercializza computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e computer ad elevata capacità di 

calcolo (HPC – High Performance Computers). Con queste due categorie di prodotti Eurotech punta a diventare leader 

nell’implementazione dello scenario di calcolo pervasivo che, facendo leva sull’infrastruttura IT del Cloud, mira ad 

abilitare un’intera gamma di attività e servizi a valore aggiunto nel settore dei trasporti, della sicurezza, industriale e 

medicale. 
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ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 
 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

 Ricavi delle vendite e dei servizi 31.028 100,0% 28.294 100,0% 2.734 9,7%

 Costi per consumi di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (15.879) -51,2% (13.969) -49,4% (1.910) -13,7%

Primo margine 15.149 48,8% 14.325 50,6% 824 5,8%

 Costi per servizi (6.638) -21,4% (6.120) -21,6% (518) -8,5%

 Costi per il godimento beni di terzi (826) -2,7% (861) -3,0% 35 4,1%

 Costo del personale (9.442) -30,4% (9.684) -34,2% 242 2,5%

 Altri accantonamenti e altri costi (588) -1,9% (1.102) -3,9% 514 46,6%

 Altri ricavi 996 3,2% 1.077 3,8% (81) -7,5%

Risultato prima degli ammortamenti, 
oneri finanziari e imposte (EBITDA) (1.349) -4 ,3% (2.365) -8,4% 1.016 43,0%

 Ammortamenti (2.574) -8,3% (3.162) -11,2% 588 18,6%

Risultato operativo (EBIT) (3.923) -12 ,6% (5.527) -19,5% 1.604 29,0%

 Valutazione a patrimonio netto delle 
collegate 50 0,2% 29 0,1% (21) 72,4%

 Oneri f inanziari (904) -2,9% (1.031) -3,6% 127 12,3%

 Proventi f inanziari 607 2,0% 1.801 6,4% (1.194) -66,3%

Risultato prima delle imposte (4.170) -13 ,4% (4.728) -16,7% 558 11,8%

 Imposte sul reddito dell'esercizio (497) -1,6% 70 0,2% (567) n.s.

Risultato netto dell'esercizio (4.667) -15 ,0% (4.658) -16,5% (9) -0 ,2%

Risultato di terzi 0 0,0% 0 0,0% 0 n/ a

Utile (Perdita) netta delle attività 
operative cessate e destinate alla 
vendita 0 0,0% 98 0,3% (98) -100,0%

Risultato del Gruppo (4.667) -15 ,0% (4.560) -16 ,1% (107) -2 ,3%

Utile base per azione (0,136) (0,130)

Utile diluito per azione (0,136) (0,130)

1° semestre 

2014 (b)
%

1° semestre 

2013 (a)
%

variazioni (b-a)



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

 
 

STATO PATRIMONIALE 30.06.2014 31.12.2013 Variazioni

(Migliaia di Euro)

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 84.830 83.233 1.597

Immobilizzazioni materiali 3.734 3.518 216

Partecipazioni in imprese collegate 662 607 55

Partecipazioni in altre imprese 250 248 2

Attività per imposte anticipate 1.499 1.397 102

Altre attività non correnti f inanziarie 0 2.342 (2.342)

Altre attività non correnti 560 535 25

Attività non correnti 91.535 91.880 (345)

Rimanenze di magazzino 13.693 14.156 (463)

Lavori in corso su ordinazione 361 0 361

Crediti verso clienti 15.977 18.673 (2.696)

Crediti per imposte sul reddito 96 268 (172)

Altre attività correnti 2.392 2.404 (12)

Altre attività correnti f inanziarie 2.267 101 2.166

Disponibilità liquide 16.488 27.995 (11.507)

Attività correnti 51.274 63.597 (12.323)

Totale attività 142.809 155.477 (12.668)0

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879 0

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400 0

Riserve diverse (39.519) (37.180) (2.339)

Patrimonio netto del Gruppo 105.760 108.099 (2.339)

Patrimonio netto di terzi 0 0 0

Patrimonio netto consolidato 105.760 108.099 (2.339)

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 1.556 2.729 (1.173)

Benefici per i dipendenti 1.806 1.699 107

Passività per imposte differite 5.809 6.023 (214)

Altre passività non correnti f inanziarie 0 118 (118)

Fondi rischi e oneri 838 884 (46)

Passività non correnti 10.009 11.453 (1.444)

Debiti verso fornitori 12.090 14.677 (2.587)

Finanziamenti passivi a breve termine 6.817 12.319 (5.502)

Strumenti f inanziari derivati 100 159 (59)

Debiti per imposte sul reddito 1.167 1.657 (490)

Altre passività correnti 6.828 7.113 (285)

Altre passività correnti f inanziarie 38 0 38

Passività correnti 27.040 35.925 (8.885)

Totale passività 37.049 47.378 (10.329)

Totale passività e Patrimonio netto 142.809 155.477 (1 2.668)



 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO SINTETICO DEI FLUSSI DI CASSA 

 

 

 (Migliaia di Euro) 

 Capitale 

sociale 

 Riserva 

legale 

 Riserva 

sovrappr. 

Azioni 

 Riserva di 

convers. 

 Altre  

riserve 

 Riserva 

cash flow 

hedge 

 Riserva per 

(Perdita)/utile 

attuariale su 

piani a 

benefici 

definiti 

 Riserva 

per 

differenza 

di cambio 

 Azioni 

proprie 

 Utile 

(perdita) 

periodo 

 Patrimonio 

Netto del 

Gruppo 

 Patrimonio 

Netto di 

terzi 

 Totale 

Patrimonio 

Netto 

 Saldo al 31 dicembre 2013      8.879              39       136.400            4.196 ( 45.711) ( 159) ( 254) ( 1.399) ( 2.132)             8.240             108.099                  -           108.099 

 Destinazione risultato 2013 -          998         -               -                7.242      -              -                  -              -             ( 8.240) -                     -                -                   

 Risultato al 30 giugno 2014 -          -              -               -                -              -              -                  -              -             ( 4.667) ( 4.667) -                ( 4.667)

 Altri utili (perdite) complessivi: 
 - Operazioni di copertura di flussi 
f inanziari -          -              -               -                59           -                  -              -             -                  59                   -                59                

 - Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -               3.045         -              -              -             -                  3.045              -                3.045           
 - Differenze cambio su 
investimenti in gestioni estere -          -              -               -                -              -              -                  189         -             -                  189                 -                189              

 Totale risultato complessivo  -          -             -              3.045        -             59           -                 189         -            ( 4.667) ( 1.374) -               ( 1.374)

 - Altri movimenti e giroconti -              -              ( 965) ( 965) ( 965)

 Saldo al 30 giugno 2014      8.879         1.037       136.400            7.241 ( 38.469) ( 100) ( 254) ( 1.210) ( 3.097) ( 4.667)             105.760                  -           105.760 

(Migliaia di Euro)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa (2.815) 6.206 2.147
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento (2.367) 23.349 683
Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall'attività di f inanziamento (6.675) (8.315) (1.995)
Differenze cambio nette 350 (2.947) (1.530)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (11.507) 18.293 (695)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 27.995 9.702 9.702
Disponibilità liquide alla f ine del periodo 16.488 27.995 9.007

30.06.201330.06.2014 31.12.2013



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  

 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (16.488) (27.995) (9.007)

Liquidità B=A (16.488) (27.995) (9.007)

Altre attività f inanziarie correnti C (2.267) (101) (101)

Strumenti f inanziari derivati D 100 159 231

Finanziamenti passivi a breve termine E 6.817 12.319 13.642

Altre passività correnti f inanziarie F 38 0 0

Indebitamento finanziario corrente G=C+D+E+F 4.688 12. 377 13.772

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto H=B+G (11.800) (15.618) 4.7 65

Altre attività f inanziarie non correnti I 0 (2.342) 0

Altre passività finanziarie non correnti J 0 118 0

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine K 1.556 2.729 8.730

Indebitamento finanziario non corrente L=I+J+K 1.556 5 05 8.730

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO M=G+L (10.244) (15.113) 13.495

30.06.201331.12.201330.06.2014

(Migliaia di Euro) 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 13.693 14.156 17.204 (463)

Lavori in corso su ordinazione 361 0 0 361

Crediti verso clienti 15.977 18.673 15.666 (2.696)

Crediti per imposte sul reddito 96 268 182 (172)

Altre attività correnti 2.392 2.404 2.050 (12)

Attivo corrente 32.519 35.501 35.105 (2.982)

Debiti verso fornitori (12.090) (14.677) (12.667) 2.587

Debiti per imposte sul reddito (1.167) (1.657) (479) 490

Altre passività correnti (6.828) (7.113) (6.003) 285

Passivo corrente (20.085) (23.447) (19.392) 3.362

Capitale circolante netto 12.434 12.054 15.713 380


